Allegato 1)

SEZIONE AUTORI
come previsto dal regolamento della 12ª edizione del concorso di poesia in lingua friulana
“Premio Gjso Fior”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________ il _________________ e residente a ________________________
via ________________________ tel. __________________ cell. __________________________
e-mail ___________________________________
MOTTO o PSEUDONIMO:

_________
DICHIARA

• di accettare integralmente tutti i contenuti del regolamento della 12ª edizione del concorso di
poesia in lingua friulana “Premio Gjso Fior” promosso dal Comune di Verzegnis;
• di accettare la valutazione finale della giuria;
Il sottoscritto inoltre:
- ESONERA il Comune di Verzegnis da qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei
confronti di terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso;
- CONFERISCE LIBERATORIA al Comune stesso per l’utilizzo dei lavori presentati a concorso e
di eventuali fotografie realizzate nel corso della premiazione;

Data ____________________________

firma __________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
I dati personali che verranno consegnati per la partecipazione al concorso di poesia “Premio Gjso Fior” sono richiesti in base alle vigenti
disposizioni legislative, sono necessari per la partecipazione a suddetto concorso e verranno trattati, anche con modalità informatiche,
esclusivamente per tale scopo.
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare al concorso; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta
l’impossibilità di partecipare. Il titolare del trattamento è il Comune di Verzegnis, responsabile è la dott.ssa Vanessa Giorgis dell’Ufficio
Comune per i Servizi Generali della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.
I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile. I nomi dei vincitori verranno diffusi sul sito internet
del Comune e attraverso vari canali di informazione. Se previsto dalla legge, verranno inoltre pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).

